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MODELLO ORGANIZZATIVO 231
Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere
efficacia esimente della responsabilità amministrativa
deve essere adottato ed efficacemente attuato

IL Modello Organizzativo
secondo il D.Lgs. 231/2001
D.LGS. 231/2001

D.LGS. 231/2001
Articolo 6

D.LGS. 81/2008
Articolo 30
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D.Lgs. 8 Giugno 2001 n. 231
Disciplina la responsabilità amministrativa delle imprese per fatti dipendenti da
reati commessi nell’interesse dell’impresa stessa. Questa responsabilità diretta si aggiunge, senza sostituirsi, a quella delle persone fisiche che hanno commesso il fatto
Art. 6 del D.Lgs. 231/2001
prevede però che l’azienda non risulti responsabile, se prova che l’organo dirigente
ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di
organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Art. 30 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81
Il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro annovera tra i sistemi dei gestione che
possono avere efficacia esimente, quelli conformi alle Linee guida UNI INAIL per un
sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o
al British Standard OHSAS 18001:2007.
Il D. lgs 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa degli
Enti (persone giuridiche, società
e associazioni anche prive di personalità giuridica) dipendente da
reato in superamento del principio
secondo il quale “Societas delinquere non potest”.

ASQ Sinergie Srl è in grado di progettare e realizzare un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Salute, Sicurezza, Ambiente ed Etica con implementazione delle relative
procedure gestionali, istruzioni operative e controlli rispondenti ai requisiti richiesti
dalla normativa cogente. Questi elementi sono parte integrante del modello organizzativo 231. I profili più specializzati del team sono in grado di assumere il ruolo di
componente dell’organo di vigilanza.
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ISO 14000
SA 8000

OHSAS 18000

ISO 9000

SISTEMI DI GESTIONE
L’adozione dei Sistemi di Gestione permette alle
aziende una razionale organizzazione finalizzata
all’utilizzo efficace delle risorse

I Sistemi di Gestione e LA riorganizzazione
sistematica dei processi aziendali
Una sistematica e consapevole gestione aziendale mira ad aumentare l’efficienza e di
conseguenza il profitto. È necessario pertanto valorizzare i punti di forza dell’azienda,
ridurne le criticità e al contempo soddisfare i requisiti richiesti dai clienti, mantenendo
lo standard qualitativo dei prodotti/servizi.
Al giorno d’oggi è assolutamente necessario essere competitivi sul mercato e l’implementazione dei Sistemi di Gestione risulta essere un valido strumento per raggiungere questo obbiettivo.
I Sistemi di Gestione si basano su due aspetti fondamentali: l’implementazione della
parte documentativa e il coinvolgimento di tutte le risorse aziendali. Per questo motivo è importante organizzare un sistema di raccolta ed analisi di dati ed un esteso
progetto formativo, un monitoraggio mediante tecniche di audit, al fine di mettere in
luce i margini di miglioramento.
ASQ Sinergie Srl affianca e supporta il cliente in questo percorso che permette il raggiungimento delle Certificazioni ed il mantenimento delle stesse nel tempo.
Sistemi di Gestione:
Sistemi di Gestione Qualità ISO 9000
Sistemi di Gestione Ambientale ISO 14000
Sistemi di Gestione della Sicurezza BS OHSAS 18001
Sistemi di Gestione Standard Etico SA 8000

ISO 9000
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trasparenza verso
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Certificazione ISO 9000
La ISO 9001 è l’unica norma della famiglia ISO 9000 per cui una azienda può essere
certificata, mentre le altre sono guide utili, ma facoltative, per favorire la corretta applicazione ed interpretazione dei principi del sistema qualità.
Questa norma è considerata lo standard di riferimento internazionalmente riconosciuto per la gestione della Qualità di qualsiasi organizzazione pubblica o privata, di
qualsiasi settore e dimensione.
La ISO 9001 è uno strumento strategico per un’azienda perché permette una riduzione degli sprechi, un aumento della produttività e un controllo dei costi.
È importante sottolineare che la certificazione ISO 9001 viene spesso richiesta dai
bandi di gara pubblici.
Vari vantaggi sono legati a questa certificazione:
• adozione di un modello organizzativo basato sull’approccio integrato ai processi
e sulla condivisione delle esperienze dei singoli per migliorare in modo efficace e
continuo le prestazioni;
• aumento della capacità di soddisfare le esigenze e le aspettative dei propri
clienti attraverso una migliore conoscenza e controllo dell’azienda;
• diminuzione dei costi connessi all’inefficienza delle attività svolte;

ISO 14000
SA 8000

OHSAS 18000

ISO 9000
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• puntuale definizione delle responsabilità e di percorsi di crescita professionale
delle risorse impiegate;
• trasparenza verso i mercati di riferimento.
ASQ Sinergie Srl affianca e supporta il cliente durante la misurazione delle prestazioni
e l’individuazione di adeguati indicatori per i controlli da effettuare sui processi lavorativi. In seguito il nostro staff provvede alla stesura di tutti i documenti necessari alla
certificazione.
La ISO 9001 è facilmente integrabile con altri sistemi di gestione, quali ISO 14001
(gestione ambientale), BS OHSAS 18001 (salute e sicurezza sul lavoro).

ISO 14000
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razionalizzazione
delle risorse

Certificazione ISO 14000
La norma ISO 14001 fa parte della famiglia ISO 14000 ed identifica uno Standard di
Gestione Ambientale (SGA).
È una norma internazionale ad adesione volontaria, applicabile a qualsiasi tipologia di organizzazione pubblica o privata.
Vari vantaggi sono legati a questa certificazione:
• benefici legati all’ottenimento del certificato che comporta un miglioramento
dell’immagine aziendale (nei confronti del mercato, della collettività, delle autorità, dei dipendenti, ecc.) e l’accesso a mercati precedentemente preclusi;
• benefici legati al sistema di gestione ambientale che comporta un miglioramento delle prestazioni ambientali (minori consumi, ricicli, contenimenti, ecc.) ed
una riduzione delle multe per inquinamento e delle polizze assicurative.
• benefici legati alla razionalizzazione delle risorse.
La certificazione ISO 14001 diventa una garanzia dell’impegno profuso in tema di salvaguardia dell’ambiente e utilizzo delle risorse naturali.
I tecnici di ASQ Sinergie Srl supportano il cliente durante l’analisi ambientale dell’organizzazione (emissioni, uso risorse, ecc.), valutando la significatività degli impatti e le
eventuali prescrizioni applicabili all’azienda. In seguito lo staff aiuta nella definizione
di una politica aziendale, al fine di comprendere le responsabilità specifiche in materia
ambientale.
La nostra società segue costantemente il cliente nel mantenimento della certificazione.
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Certificazione BS OHSAS 18001
La specifica OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) rappresenta lo strumento internazionalmente riconosciuto ed idoneo nel consentire alle
Organizzazioni il conseguimento della conformità legislativa ed il miglioramento continuo. Questa specifica promossa dal BSI – British Standard Institution – ed emessa, per
la prima volta, nell’aprile del 1999, specifica i requisiti per un Sistema di Gestione
della Salute e della Sicurezza del Lavoro (SGSSL), per consentire ad una Organizzazione di controllare i suoi rischi di SSL e migliorare le sue performance.
Lo standard OHSAS 18001 si rivolge quindi alla tutela dei lavoratori piuttosto che prendere in considerazione l’aspetto della sicurezza legato a prodotti e servizi, puntando
l’accento sul fatto che il rispetto della specifica non rende immuni dal rispetto degli
obblighi di legge.
Vari vantaggi sono legati a questa certificazione:
• controllo e mantenimento della conformità legislativa e monitoraggio della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
• agevolazioni nelle procedure di finanziamento e semplificazioni burocratiche/
amministrative;
• supporto nelle decisioni di investimento o di cambiamento tecnologico;
• salvaguardia del patrimonio aziendale;
• garanzia di un approccio sistematico e preordinato alle emergenze derivate
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da infortuni e incidenti;
• migliore rapporto e comunicazione con le Autorità;
• migliore immagine aziendale verso il cliente esterno ed interno.
Lo staff di ASQ Sinergie Srl affianca costantemente il cliente, assicurando una gestione
corretta e controllata delle attività effettuate e la preparazione della documentazione
necessaria al fine di dimostrare la conformità del SGSSL aziendale con lo standard
OHSAS ed ottenere il rilascio dei certificati di conformità.

SA 8000

STANDARD ETICO
miglioramenti delle
condizioni di lavoro
chiarezza gestione
risorse umane
maggiore fiducia
degli investitori
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Certificazione Etica SA 8000
La Norma SA 8000, emanata dal SAI (Social Accountability International) è uno Standard internazionale, certificabile, che si ispira alle convenzioni ILO (International Labour Organization) ed alle dichiarazioni dei diritti umani.
La SA 8000 elenca i requisiti per un comportamento eticamente corretto delle imprese e della filiera di produzione verso i lavoratori.
L’adozione della norma testimonia, infatti, la responsabilità sociale di un’impresa che
si manifesta con la volontaria assunzione in azienda di alcuni principi che si riferiscono
al rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e dei lavoratori.
La norma documenta l’impegno ad una conduzione socialmente responsabile dei processi lavorativi, attualizzabile attraverso l’implementazione di un sistema di gestione
correttamente applicato e coerentemente mantenuto nel tempo, attraverso continue
revisioni e verifiche.
Per le aziende che intendono configurarsi all’interno del mercato come realtà trasparenti e affidabili, in grado di dare garanzia della ottemperanza ai principi etici della
responsabilità sociale, la certificazione SA 8000 rappresenta certamente una determinante opportunità che porta molti vantaggi, tra i quali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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miglioramenti delle condizioni di lavoro;
maggiore trasparenza per la gestione delle risorse umane;
maggiore fiducia degli investitori e dei clienti;
miglioramento d’immagine dell’azienda e migliore reputazione;
trasparenza dell’attività aziendale con un aumento della visibilità interna ed
esterna;
migliore gestione dei fornitori;
soddisfazione dei requisiti per gare di appalto;
agevolazione all’ottenimento di finanziamenti da UE, Regioni, Province;
aumento della soddisfazione di tutte le parti interessate.

Il team di ASQ Sinergie Srl supporta il cliente durante l’audit di conformità alla norma
SA 8000, assicurandosi che quanto richiesto dai requisiti sia effettivamente compreso
ed implementato a tutti i livelli dell’organizzazione; fornisce a tutte le parti interessate
le informazioni sulle performance raggiunte in relazione ai requisiti e tiene un’appropriata e completa documentazione.
ASQ Sinergie Srl revisiona e propone una politica aziendale che esprima l’impegno a
conformarsi ai requisiti richiesti dallo standard SA 8000 e ne verifica periodicamente l’adeguatezza e l’efficacia, confrontando le performance con i requisiti richiesti,
nell’ottica del miglioramento continuo.

ACUSTICA
Studio e caratterizzazione del fenomeno acustico mirato
alla verifica del rispetto dei requisiti legali e all’analisi
di eventuali interventi di bonifica

La VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO
ACUSTICO E l’impatto acustico ambientale
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Il nostro staff redige, con l’utilizzo dei software Noise & Vibration Works e Soundplan,
la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (VPIA) e la Valutazione dell’Impatto Acustico Ambientale (VIAA), disciplinata dalla Legge 447 del 26 ottobre 1995 e riguardante tutte le attività produttive ed esercizi pubblici che dispongono di apparecchi
rumorosi.
La VPIA viene realizzata prima dell’apertura di un’attività, al fine di prevedere il possibile
inquinamento acustico che verrebbe generato, mentre la VIAA analizza lo stato di fatto
dell’impatto acustico di un’attività, analizzando il rispetto o meno dei limiti previsti dalla
Legge 447/1995.
La nostra società effettua la determinazione della distribuzione dei livelli sonori su un
territorio in relazione alle sorgenti acustiche esistenti (Valutazione del clima acustico).
ASQ Sinergie Srl effettua il progetto previsionale acustico del fabbricato ed effettua la
verifica del rispetto dei requisiti passivi (obbligatoria per le nuove costruzioni).
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Acustica
ASQ Sinergie Srl, è in grado di predisporre degli studi di bonifica, analizzando l’efficacia
di eventuali possibili modifiche, quali ad esempio l’installazione di barriere sonore sia
in ambito ambientale che lavorativo (ambienti chiusi). I nostri tecnici, pertanto, sono in
grado di svolgere verifiche ante e post opera.

STRUMENTAZIONI
400 L&D 831 Larson Davis;
Fonometro Analizzatore
Fonometro Analizzatore L&D 824 Larson Davis;
Fonometro e vibrometro Aida Vibra;
Software SoundPLAN 7.3.
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AMBIENTE
Preservare e migliorare le condizioni dell’ambiente
e migliorare l’utilizzo delle risorse naturali, è alla base
degli obbiettivi di crescita dello sviluppo sostenibile

EMISSIONI IN ATMOSFERA,
GESTIONE DELLE ACQUE DI SCARICO
E DEI RIFIUTI
La salvaguardia e la tutela dell’ambiente sono oggigiorno argomenti di grande attualità.
Il D.Lgs. 152/2006, chiamato Testo Unico ambientale prevede alcuni adempimenti da
assolvere per preservare e migliorare le condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promuovendo l’innalzamento della qualità della vita.
ASQ Sinergie Srl assiste le aziende nella gestione degli obbiettivi e degli adempimenti
legati all’applicazione del D.Lgs. 152/2006.
Alcune delle attività di ASQ Sinergie Srl riguardano:
• analisi delle emissioni in atmosfera;
• campionamento delle acque reflue;
• collaborazione con laboratori per l’effettuazione delle analisi;
• compilazione del M.U.D. (Modello Unico di Dichiarazione ambientale);
• gestione informatica del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti);
• consulenza per lo smaltimento dei rifiuti attraverso ditte autorizzate;
• consulenza globale ambientale con sopralluoghi e verifica della documentazione
esistente;
• stesura di documenti quali VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), VAS (Valutazione Ambientale Strategica), AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale, conosciuta
anche con l’acronimo inglese IPPC), VINCA (Valutazione d’Incidenza).

Emissioni in atmosfera
Il D.Lgs 152/2006, Parte V, ai fini della prevenzione e della limitazione dell’inquinamento
atmosferico stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento
e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite.
Le fonti di emissione devono essere legittimate dagli Enti preposti che valutano le domande di autorizzazione proposte dalle organizzazioni.
ASQ Sinergie Srl provvede alle analisi delle emissioni in atmosfera e redige per il cliente
la domanda di autorizzazione corredata da elaborati grafici e relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inseriscono gli impianti e le attività.
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Gestione dei rifiuti
La Parte IV del D.Lgs. 152/2006 disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati anche in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi,
sugli oli usati, sulle batterie esauste, sui rifiuti di imballaggio, sui policlorobifenili (PCB),
sulle discariche, sugli inceneritoti, sui rifiuti elettrici ed elettronici, sui rifiuti portuali, sui
veicoli fuori uso, sui rifiuti sanitari e sui rifiuti contenenti amianto.
Oggigiorno il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) costituisce uno
strumento informatico ottimale, volto a garantire un maggior controllo della movimentazione dei rifiuti speciali.
Questo sistema semplifica le procedure e gli adempimenti riducendo i costi sostenuti
dalle imprese e gestisce in modo innovativo ed efficiente un processo complesso e variegato con garanzie di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell’illegalità.
ASQ Sinergie Srl si occupa per il cliente di controllare i registri di carico e scarico ed i
formulari di identificazione dei rifiuti, integrandoli con l’utilizzo del SISTRI che permettere l’informatizzazione dell’intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale fino al loro
smaltimento, che costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti e deve essere
effettuato in condizioni di sicurezza e attraverso ditte specializzate, alcune delle quali
sono nostre partners.
Lo staff di ASQ Sinergie Srl si occupa anche delle analisi chimiche, della caratterizzazione
e della classificazione dei rifiuti e supporta il cliente nella stesura del M.U.D. (Modello
Unico di Dichiarazione ambientale) da presentare ogni anno alla Camera di Commercio
Competente per territorio. Il modello riferisce la qualità e la quantità dei rifiuti prodotti,
detenuti, trasportati, recuperati e smaltiti nell’anno precedente.

Gestione delle acque di scarico
Il D.Lgs. 152/2006, Parte III, prevede l’adozione di misure volte al controllo degli scarichi
e delle emissioni nelle acque superficiali.
Tutti gli scarichi, infatti, sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità
dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite sanciti dalla legge.
Per questa ragione, gli scarichi idrici delle aziende sono soggetti all’approvazione da
parte degli Enti competenti che ne concedono o meno l’autorizzazione. Gli Enti valutano
vari aspetti degli scarichi idrici tra i quali le caratteristiche quantitative e qualitative dello
scarico, il volume annuo di acqua da scaricare e la tipologia del ricettore.

ASQ SINERGIE Srl

La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere corredata da elaborati grafici, schede tecniche e relazioni di dettaglio.
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Al fine di provvedere alla stesura della domanda di autorizzazione, ASQ Sinergie Srl
provvede ai necessari campionamenti e analisi chimico-fisiche per individuare la presenza e le concentrazioni delle sostanze inquinanti e pericolose e confrontarle con i
valori limite sanciti dalla legge.

www.asqsinergie.com

In seguito lo staff di ASQ Sinergie Srl redige tutta la documentazione necessaria da presentare agli Enti competenti.

SICUREZZA
La tutela della sicurezza e della salute deve diventare una
prerogativa di qualsiasi settore di attività per una cultura
d’impresa lungimirante e solidamente fondata su questi valori

Sicurezza e Salute
nei luoghi di lavoro
ASQ Sinergie Srl considera la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro
requisito indispensabile a qualsiasi settore di attività: dal cantiere edile all’industria
chimica, dall’impresa artigiana a quella di manutenzioni e ai magazzini, dal negozio di
vendita all’ingrosso a quello al dettaglio, fino al singolo professionista.
La società fornisce supporto per la stesura degli adempimenti di legge, operando efficacemente nelle aziende a livello prevenzionale, al fine di ridurre gli infortuni e migliorare le condizioni di lavoro a loro.
I servizi offerti da ASQ Sinergie Srl:
Effettuazione di sopralluoghi preliminari al fine di determinare la situazione aziendale
esistente.
Assunzione dell’incarico di R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) esterno per tutti i settori ATECO.
Formazione.
Redazione della Valutazione dei Rischi come previsto dall’art. 17 e 28 – 29 del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.
Gestione delle procedure previste dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di
appalti compresa la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze e quanto previsto per i cantieri di ingegneria civile (DUVRI).
Valutazione dei rischi specifici quali:
• Verifica di conformità degli ambienti di lavoro;
• Misura dei livelli di illuminazione;
• Valutazione dei rischi dovuti a Movimentazione Manuale di Carichi (NIOSH-CIRIELLO-SNOOK-MAPO-OCRA-RULA);
• Valutazione dei rischi fisici – rumore, vibrazioni meccaniche, radiazioni ottiche
artificiali, campi magnetici, microclima;
• Valutazione del rischio dovuto ad agenti chimici;
• Valutazione del rischio dovuto ad agenti cancerogeni e mutageni;
• Valutazione del rischio connesso all’esposizione dell’amianto;
• Valutazione del rischio dovuto ad agenti biologici;
• Valutazione del rischio Incendio e ATEX (atmosfere potenzialmente esplosive);
• Verifica di conformità degli impianti elettrici esistenti;
• Verifica da stress lavoro correlato.
• Verifica di conformità delle macchine e degli impianti esistenti.
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SICUREZZA
I servizi offerti da ASQ Sinergie Srl per le opere di ingegneria civile (D.Lgs. 81/2008):
Assunzione dell’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP).
Assunzione dell’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).
Redazione di Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC).
Redazione di Fascicolo Tecnico dell’Opera.
Redazione di Piani Operativi di Sicurezza (POS).
Redazione di Piani di Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi (PiMUS).
Consulenza tecnica di cantiere.

LP PYRA 02 I piranometri LP PYRA 02 e LP PYRA 03 misurano l’irradiamento solare globale nel
LP PYRA 03 piranometri non richiedono alimentazione esterna, hanno una sensibilità di:
Redazione di procedure di sicurezza aziendali.
mV
10
LP PYRA 12
kW • m
Analisi di infortuni.

Assistenza globale in materia
gestione
aziendale
comprensiva
campodispettrale
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3µm. LPsicurezza
PYRA 12 grazie
all’anello di schermo
per la compodiretta, consente di misurare la sola componente diffusa della radiazione solare. I
di verifica gli adempimentinente
obbligatori.
-2

Ogni piranometro è tarato singolarmente con riferibilità al WRR (World Radiometric
Reference) ed è accompagnato da Rapporto di Taratura.

Valutazioni Illuminotecniche
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Delta Ohm produce, in accordo alla norma ISO 9060 e alle raccomandazioni del WMO, LP PyRA 02AC: Piranometro di Prima Classe secondo ISO9060. Completo di: protezione
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Rumore

posta spettrale relativa

Lo staff di tecnici altamente qualificati di ASQ Sinergie Srl effettuano, grazie a software
(Noise & Vibration Works) e strumentazione d’avanguardia, la valutazione del rischio
rumore in tutte le aziende con l’obbiettivo di calcolare il livello equivalente di un ciclo
lavorativo, i livelli di esposizione personale (giornaliero e settimanale) e le relative incertezze associate.

SICUREZZA
VIBRAZIONI
In Europa il rischio legato alle vibrazioni sta assumendo sempre maggiore rilevanza.
In riferimento all’art. 202 del Decreto Legislativo 81/2008 l’esposizione umana a vibrazioni meccaniche si differenzia in: esposizione del sistema mano-braccio (HAV Hand/
Arm Vibration) ed esposizione del corpo intero (WBV Whole Body Vibration).
La prima è generalmente causata dal contatto delle mani con l’impugnatura di utensili manuali o di macchinari condotti a mano (utensili vibranti, materiali sottoposti a
vibrazioni).
La seconda esposizione si riscontra in attività lavorative svolte a bordo di mezzi di
trasporto o di movimentazione.

Accelerazione efficace ponderata in m/s2

ASQ Sinergie Srl con adeguata strumentazione e software (Noise & Vibration Works)
calcola e valuta il valore dell’esposizione alla vibrazione giornaliero (m/s2) in riferimento ad una giornata lavorativa di 8 h ed in seguito i nostri tecnici effettuano la comparazione con i valori limite previsti dal D.Lgs. 81/2008.

TEMPO IN SECONDI
Time history dei livelli di vibrazione
sugli assi X, Y, Z e vettore somma

Radiazioni ottiche artificiali (ROA)

Grafico irradianza cannello

Le radiazioni ottiche artificiali, dette ROA, sono radiazioni elettromagnetiche (nel campo delle luci artificiali) nella gamma di lunghezza d’onda compresa tra 100 nm e 1 mm
generate da sorgenti non naturali.
Le sorgenti di ROA sono Radiazioni Non Ionizzanti (NIR, Non Ionizing Radiation) e possono essere classificate in coerenti e non coerenti.
Le prime emettono radiazioni in fase fra di loro (i minimi e i massimi delle radiazioni
coincidono), e sono generate da Laser, mentre le seconde emettono radiazioni sfasate
e sono generate da tutte le altre sorgenti non Laser come forni di fusione con corpo
incandescente a vista.
L’interazione della radiazione ottica con l’occhio e la cute può provocare conseguenze
dannose, quali ad esempio cataratta, eritemi, tumori della pelle ecc.
Per queste ragioni, il Capo V del Titolo VIII del D.Lgs.81/2008, tratta le misure di protezione dei lavoratori dai rischi fisici associati all’esposizione alle ROA.
Il team di tecnici di ASQ Sinergie Srl valuta e calcola, con i propri strumenti e software
(JETI LiMeS, DeltaLog 9, Blumatica Safety Euro Tools), i livelli delle ROA a cui possono
essere esposti i lavoratori, proponendo misure di tutela e prevenzione, quali l’utilizzo
di appropriati DPI ecc.
La metodologia di calcolo utilizzata ricalca le norme della Commissione elettrotecnica
internazionale (IEC), per quanto riguarda le radiazioni laser, le raccomandazioni della
Commissione internazionale per l’illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN) per quanto riguarda le radiazioni non coerenti.

SICUREZZA
CAMPI ELETTROMAGNETICI
I Campi Elettromagnetici, chiamati CEM, fanno parte delle Radiazioni Non Ionizzanti
(NIR, Non Ionizing Radiation) che in base alla frequenza sono classificate come non
ottiche (0 Hz – 300 GHz).
Le CEM comprendono le microonde (MW, Microwave), le radiofrequenze (RF, Radiofrequency), i campi elettrici e magnetici a frequenza estremamente bassa (ELF, Extremely Low Frequency), fino ai campi elettrici e magnetici statici.
Il Titolo VIII Capo IV del D.Lgs. 81/2008 prevede la valutazione del rischio CEM che
parte da un censimento iniziale di sorgenti ed apparati presenti nel luogo di lavoro,
quali ad esempio il riscaldamento a induzione, le antenne delle stazioni radio, attività
di saldatura dielettrica, saldatura e fusione elettriche.
ASQ Sinergie Srl procede con i propri strumenti all’analisi di macchinari e impianti
che richiedono valutazione del rischio CEM, suggerendo l’adozione di misure di tutela,
quali l’utilizzo di appositi DPI.

ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO

In considerazione delle competenze acquisite in campo su questa materia molto complessa e strategica per le aziende, ASQ Sinergie Srl propone un servizio di consulenza
che spazia dalla verifica della completezza della documentazione esistente, verifica
tecnica dei mezzi di sollevamento, ad un pre-audit tecnico funzionale prima delle verifiche previste dalla normativa vigente.

FUNI E CATENE
Consulenza tecnica mirata alla verifica periodica delle attrezzature di sollevamento sottogancio quali catene, funi metalliche e brache in tessuto.
Assistenza tecnica nell’implementazione di un registro delle verifiche contenente criteri
e modulistica ad hoc.
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CORSI
La formazione, quando ben progettata e realizzata, può essere
uno strumento di notevole efficacia per accrescere conoscenze
e competenze di tutte le figure coinvolte nella sicurezza

FORMAZIONE
ASQ Sinergie Srl, avvalendosi dei suoi docenti altamente qualificati, organizza corsi di formazione secondo le modalità di effettuazione previste dal D.Lgs. 81/2008 e dagli Accordi
Stato Regioni. Tra i vari corsi, si propongono anche percorsi formativi che riguardano i
Sistemi di Gestione, le Tecniche di Audit e la manutenzione delle attrezzature di sollevamento. ASQ Sinergie è in grado di offrire corsi specifici anche di carattere pratico, personalizzati su richiesta dei clienti.

LAVORATORI PREPOSTI E DIRIGENTI
Lavoratori generica: 4 ore
Lavoratori specifica rischio basso: 4 ore
Lavoratori specifica rischio medio: 8 ore
Lavoratori specifica rischio alto: 12 ore
Corso di formazione preposti: 8 ore
Corso di formazione dirigenti: 16 ore

Aggiornamento
Lavoratori: 6 ore
Preposti: 6 ore
Dirigenti: 6 ore

RSPP DATORI DI LAVORO in collaborazione con enti accreditati
Corso di formazione
Datori di lavoro rischio alto: 48 ore
Datori di lavoro rischio medio: 32 ore
Datori di lavoro rischio basso: 16 ore

Aggiornamento
rischio alto: 14 ore
rischio medio: 10 ore
rischio basso: 6 ore

ATTREZZATURE in collaborazione con enti accreditati
Conduttori di PLE che operano
senza stabilizzatori: 8 ore
Conduttori di PLE che operano
su stabilizzatori: 8 ore
Conduttori di PLE che operano
sia su stabilizzatori che senza
stabilizzatori: 10 ore
Gru per autocarro: 12 ore
Conduttori di gru a torre a rotazione
in basso: 12 ore
Conduttori di gru a torre a rotazione
in alto: 12 ore
Conduttori di gru a torre sia a rotazione
in basso che in alto: 14 ore

Conduttori di carrelli industriali semoventi: 12 ore
Conduttori di carrelli semoventi
a braccio telescopico: 16 ore
Gru mobili semoventi a braccio telescopico: 14 ore
Gru mobili su ruote con falcone telescopico o
brandeggiabile: 22 ore
Trattori agricoli o forestali a ruote: 8 ore
Trattori agricoli o forestali a cingoli: 8 ore
Escavatore a ruote e a cingoli: 10 ore
Escavatori a fune: 10 ore
Pale caricatrici frontali: 10 ore
Escavatori idraulici,
caricatori frontali e terne: 16 ore
Terne: 10 ore
Pompe per calcestruzzo: 14 ore
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CORSI
CORSO CARROPONTE
Durata: 4 - 8 - 16 ore

ALTRI CORSI ATTREZZATURE ai sensi dell’Art. 71 comma 7 del T.U. 81/08
AMBIENTI CONFINATI
Corso di formazione sugli ambienti confinati: 8 ore

SEGNALETICA STRADALE in collaborazione con enti accreditati
Programma formazione lavoratori: 8 ore

Programma formazione preposti: 12 ore

LAVORI IN QUOTA
Durata: 8 ore

FORMAZIONE RISCHIO ELETTRICO CEI 11-27/1
Corso di formazione: 16 ore

Aggiornamento: 4 ore

MANUTENZIONE CABINE MT/BT
Manutenzione di cabine elettriche: 12 ore

CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO
Corso di formazione
a rischio BASSO: 4 ore
a rischio MEDIO: 8 ore
a rischio ALTO: 16 ore

Aggiornamento
a rischio BASSO: 2 ore
a rischio MEDIO: 5 ore
a rischio ALTO: 8 ore

PRIMO SOCCORSO
Addetti al primo soccorso generale
Aziende gruppo A: 16 ore
Aziende gruppi B e C: 12 ore

Aggiornamento
Aziende gruppo A: 6 ore
Aziende gruppi B e C: 4 ore

CORSO BLSD PERSONALE NON SANITARIO, USO DEFIBRILLATORE
Durata: 4 - 6 ore

SISTEMI DI GESTIONE
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Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2008
Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2004
Sistema di Gestione della Sicurezza BS OHSAS 18001:2008

ALTRI CORSI
Corso per Auditor per Sistemi di Gestione UNI EN ISO 19011:2012
Corso per Audit di parte prima
Analizzare i quasi-infortuni per capire e prevenire: 8 ore
Dalla valutazione dei rischi alle procedure di sicurezza: 8 ore

